TRIBUNALE DI IVREA
Ufficio fallimentare

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA
ex art. 10 della legge n. 3/2012
Proc. n. 2/2016
Il Giudice Designato, dr.ssa Roberta Cosentini,
letta la proposta di Accordo con i creditori ex art. 6 e ss. l. 3/2012 depositata da

in

data 26.5.2016;
letta l’integrazione depositata in data 22.7.2016;
rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 6 co. 2, lett. a) l. n. 3/2012 e che
sussistono i requisiti soggettivi indicati dall’art. 7 co. 2 della citata legge;
rilevato che il debitore ha depositato la documentazione richiesta dall’art. 9 l. 3/2012;
verificata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda ex art. 7 l. 3/2012;

fattibilità dell’accordo e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai
creditori;
FISSA
per l’accertamento della presenza di iniziative o di atti in frode ai creditori e per l’omologa
dell’accordo l’udienza avanti a sé del 30.9.2016, h. 11,00;
DISPONE
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preso atto che l’Organismo di composizione della crisi, dr. Salvatore Bellassai, ha attestato la

a cura dell’Organismo di composizione della crisi la comunicazione ai creditori, con le modalità
indicate dagli artt. 10 e 15 della legge n. 3/2010, della proposta di accordo e del presente decreto,
entro il 16.8.2016;
DISPONE
a cura dell’Organismo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 10 e 15 della legge n. 3/2012,
la pubblicazione almeno 30 giorni prima dell’udienza della proposta e del presente decreto sul sito
internet del Tribunale di Ivrea;
DISPONE
che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, sotto
pena di nullità, essere:
1) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
2) disposti sequestri conservativi;
3) acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di
accordo da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
AVVISA
I creditori che almeno dieci giorni prima della fissata udienza dovranno far pervenire
all’Organismo di Composizione delle Crisi, dr. Salvatore Bellassai, dichiarazione sottoscritta

dichiarazione, si riterrà che il creditore abbia prestato il proprio consenso alla proposta.
Ivrea, 27 luglio 2016
Il Giudice
(dr.ssa Roberta Cosentini)
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del proprio consenso o dissenso alla proposta, con l’avvertimento che, in mancanza di tale

